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 Obiettivi 
Il presente lavoro sviluppato nell’ambito del Progetto UE FAIR3 IMGES (Improving agri-

environmental policies: a simulation approach to the role of the cognitive proprierties of farmers 

and institutions), vuole mostrare i primi risultati emersi nell’indagine svolta nell’Oltrepò Pavese in 

riferimento all’adozione o meno delle misure agro-ambientali. 

 Metodologia d’indagine 
La scelta dell'Oltrepò Pavese come area oggetto di studio per la regione Lombardia è 

principalmente legata alla presenza di tipologie aziendali eterogenee (ne sono state individuate 

quattro) e quindi ben si presta ad una valutazione, il più possibile completa, delle misure previste 

dal Reg. CEE 2078/92. 

La Provincia di Pavia è caratterizzata da una estrema variabilità geomorfologica e pedologica; in 

essa sono presenti tutte le differenti zone altimetriche (pianura, collina, montagna). 

Il territorio pavese presenta una grossa variabilità dovuta prevalentemente al fiume Po che taglia la 

provincia da Est ad Ovest. Il territorio posto a Nord del fiume è di matrice prevalentemente 

grossolana (terreni sabbiosi, limiso-sabbiosi, sabbiosoo-argillosi) di giacitura pianeggiante, ricchi di 

fontanili e quindi di facile irrigazione. 

Al contrario il territorio posto a Sud del Po presenta terreni a matrice argillosa o argillo-limosa con 

giacitura sia pianeggiante che declive (collina, montagna). 

Queste differenze territoriali si riflettono a livello agricolo. Le azienda agricole poste a Nord del Po 

sono generalmente di dimensioni elevate, questo grazie alle minori difficoltà di lavorabilità del 

terreno che, fin da tempi remoti, quando ancora la trazione meccanica era poco sviluppata, 

consentiva capacità di lavoro sufficienti a gestire aziende con dimensioni superiori ai 50 ettari. 

Al contrario le aziende poste a Sud del fiume sono di modeste dimensioni, a causa della difficoltà 

di lavorazione dei terreni, di matrice prevalentemente argillosa, che rendevano estremamente 

oneroso il lavoro basato sulla trazione animale. Inoltre questa parte della provincia si caratterizza 

per la presenza di zone pianeggianti, collinari e montane. Tutti questi elementi, legati alla rigidità 

del mercato fondiario hanno influito sulla dimensione aziendale che è rimasta di dimensioni 

modeste anche quando è stato risolto il vincolo tecnologico con l’introduzione della trazione 

meccanica. 

Le differenze strutturali legate al tipo di terreno portano con sè differenze legate all’indirizzo 

produttivo.  

Nella provincia pavese sono stati individuati quattro differenti tipologie aziendali: 

Aziende risicole: sono presenti a Nord del Po, nella zona occidentale dove è elevata la 
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disponibilità irrigua (fontanili). Il riso viene coltivato generalmente in monosuccessione con 

problemi di tipo sia agronomico (riso crodo) sia ambientale (vasto impiego di erbicidi e concimi di 

sintesi) che paesaggistico. 

In alcuni rari casi il riso viene alternato a mais e soia. 

Aziende industriali: sono situate nella zona pianeggiante a Sud del Po e sono caratterizzate dalla 

coltivazione della barbabietola da zucchero seguita da cereali autunno vernini e dal prato 

avvicendato di erba medica. Questo indirizzo produttivo presenta meno problemi, rispetto a quello 

visto precedentemente, sia dal punto di vista agronomico che ambientale soprattutto grazie alla 

coltivazione del medicaio. 

E’ bene ricordare che  la superficie di questa coltura è andata progressivamente diminuendo nel 

corso degli anni, a favore della più redditizia barbabietola da zucchero, senza mai scomparire del 

tutto. Ciò è spiegabile considerando che, come accennato precedentemente, nei terreni di questa 

porzione di territorio, la matrice argillosa condiziona molto la scelta delle colture obbligando, per 

mantenere soprattutto la fertilità fisica del suolo, a non rinunciare al medicaio pena pesanti 

conseguenze sia dal punto di vista agronomico-ambientale che in particolare da quello della 

redditività aziendale (perdita di produttività delle colture e in particolare della barbabietola e 

conseguente aumento nell’impiego di concimi e diserbanti). 

Aziende viticole: occupano prevalentemente la zona collinare del territorio provinciale a Sud del 

Po e sono caratterizzate spesso da piccole realtà (inferiori a 10 ettari) che tuttavia presentano 

elevata vitalità. Ciò è soprattutto vero per le azienda che svolgono attività di vinificazione delle uve 

per le quali è essenziale ottenere un prodotto qualitativamente pregiato. 

Aziende zootecniche: sono localizzate nella parte orientale della provincia e nella stragrande 

maggioranza dei casi operano nella porzione di territorio a Nord del Po. La forma prevalente di 

allevamento è quella da latte, anche se non mancano casi di aziende con allevamento suinicolo, 

da carne oppure forme miste. 

Le aziende zootecniche da latte presentano una forte integrazione tra attività di allevamento e 

gestione del territorio. Il motivo di ciò è da ricercarsi nella necessità di utilizzare la superficie 

aziendale per soddisfare le esigenze alimentari dell’allevamento (a meno che il carico di animali 

non sia modesto) e conseguentemente vengano coltivate colture quali il prato da vicenda (spesso 

di erba medica) oppure il prato permanente accanto al mais. Al contrario nelle realtà dove il carico 

bestiame è modesto la superficie gestita viene in parte utilizzata per soddisfare il fabbisogno 

alimentare dei capi allevati ed in parte utilizzata per altri scopi e spesso, nelle aziende poste a Nord 

del Po, viene coltivato il riso. In questi ultimi casi le condizioni agronomico-ambientali sono 

differenti da quelle presenti in aziende con monosuccessione risicola, poiché la risaia viene ruotata 

su tutta la superficie. 

Nelle azienda suinicole e in quelle con bovini da ingrasso la situazione è differente poiché la 

gestione dell’allevamento è pressoché indipendente da quella dei terreni. 

 

Per quanto riguarda le aziende oggetto di studio, per ciascuna delle quattro tipologie aziendali 

sopra descritte, sono state individuate tre classi di ampiezza: aziende piccole, medie e grandi, 

definite considerando gli ettari si superficie coltivata per le aziende risicole, industriali e viticole 

mentre per le aziende zootecniche si è considerato il carico bestiame ad ettaro (t/ha) secondo la 

 2



tabella di seguito riportata: 

 

 Az. RISICOLE Az. INDUSTRIALI Az. VITICOLE Az. ZOOTECNICHE

P fino 50 ettari fino a 20 ettari fino a 10 ettari fino a 1 t/ha 

M da 50 a 100 ettari da 20 a 50 ettari da 10 a 20 ettari da 1 a 2 t/ha 

G maggiori di 100 ettari maggiori di 50 ettari maggiori di 20 ettari maggiori di 2 t/ha 

 

 

L’indagine si è svolta mediante un questionario aziendale composto di quattro sezioni: 

1. Prima sezione: comprende una parte descrittiva dell’azienda al momento dell’intervista ed una 

serie di quesiti con lo scopo di valutare i cambiamenti avvenuti nei cinque anni passati ed i 

progetti futuri; 

2. Seconda sezione: comprende una serie di quesiti volti a valutare le motivazioni che hanno 

portato all’adesione o meno alle misure agro-ambientali; 

3. Terza sezione: valuta le interazioni che, secondo l’intervistato, esistono tra le pratiche agricole 

e l’ambiente; 

4. Quarta sezione: pone in evidenza l’attegiamento dell’intervistato nei confronti di nuovi ipotetici 

programmi agro-ambientali. 
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 Principali risultati 
Il numero di aziende intervistate sono state sessanta ripartite considerando i differenti indirizzi 

produttivi e le classi di ampiezza a seconda dell’adozione o non adozione del Reg. CEE 2078/92. 

La situazione riscontrata nell’Oltrepò Pavese è stata la seguente: 

 
Aziende che hanno ADOTTATO le misure agro-ambientali 

 P M G Tot 

Az. RISICOLE 4 1 4 9 

Az. ZOOTECNICHE 5 4 3 11 

Az. INDUSTRIALI 2 1 4 7 

Az. VITICOLE 4 3 2 9 

    38 

 

Aziende che hanno NON HANNO ADOTTATO le misure agro-ambientali 

 P M G Tot 

Az. RISICOLE 1 5 0 6 

Az. ZOOTECNICHE 0 1 3 4 

Az. INDUSTRIALI 2 4 1 7 

Az. VITICOLE 2 1 2 5 

    22 

 

 

L'analisi dei risultati che segue e è stata effettuata considerando solo i quesiti ritenuti 

maggiormente rappresentativi per ognuna delle sezioni di cui è composto il questionario aziendale. 

 

SEZIONE PRIMA: DATI DI BASE 
 
Caratteristiche generali delle aziende intervistate 
Le aziende agricole intervistate sono per la maggior parte a conduzione familiare (58 %) solo il 

23% sono aziende condotte da coltivatori diretti. 

Più della metà degli intervistati è venuto in possesso dell'azienda per eredità (55 %), precisamente 

il 30% mediante eredità insieme con fratelli mentre il 25% è erede unico. 

Il titolo di studio prevalente è quello professionale, 47%, che comprende le scuole medie superiori 

di tipo tecnico (perito agrario, professioni per l'agricoltura ecc.), mentre il 20% è in possesso della 

sola licenza media ed il 13% degli intervistati possiede la laurea in Scienze Agrarie. 

Il campione intervistato presenta un'età media abbastanza bassa: il 58 % ha un'età inferiore a 50 
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anni, mentre solo il 17% ha più di 60 anni. 

Per quanto concerne la presenza o meno in azienda di un successore il 43% da una risposta 

negativa, il 30% da risposta positiva mentre il 27% non sa. 

 

Conduzione aziendale e ordinamento produttivo 
Gli indirizzi produttivi delle aziende, individuati secondo quanto accennato precedentemente, 

hanno la seguente ripartizione percentuale: 25 % aziende ad indirizzo risicolo, 27 % zootecnico, 23 

% industriale, 25 % ad indirizzo vitivinicolo (Fig1). 
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rizzi produttivi individuati nelle aziende oggetto di studio 

stati è proprietaria della superficie agricola totale (52%) mentre tra quelli 
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olturale il 63 % delle aziende intervistate pratica una rotazione colturale. 

e nelle aziende (tab. 1 e 2) sono coltivate per la maggior parte su una 

 ettari come si può rilevare dalla tabella 1 e 1 bis che indicano 

olo delle aziende in valore assoluto e in percentuale. 

< 20 20-40 40-60 60-80 >80 tot 

22 5 12 3 18 60 

enti 55 4 0 0 1 60 

 anni) 55 3 1 1 0 60 

i) 60 0 0 0 0 60 

59 1 0 0 0 60 

59 1 0 0 0 60 

z.) 59 1 0 0 0 60 

 

b 1: Uso del suolo delle aziende oggetto di studio 
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ha < 20 20-40 40-60 60-80 >80 tot 

Seminativi 37 8 20 5 30 100 

Colt. Arboree permanenti 92 7 0 0 2 100 

Prati in rotazione (< 5 anni) 92 5 2 2 0 100 

Prati-pascoli (> 5 anni) 100 0 0 0 0 100 

Boschi 98 2 0 0 0 100 

Set-aside 98 2 0 0 0 100 

Altro (strade, centri az.) 98 2 0 0 0 100 

 

Tab 1 bis: Uso del suolo delle aziende oggetto di studio espresso in percentuale 

 

La maggior parte delle aziende intervistate non presenta attività di diversificazione aziendale (67%) 

mentre il 27 % ha diversificazione interna all'azienda (aziende vitivinicole con cantina aziendale e 

vinificazione del prodotto).  

 

Accesso alle informazioni e rete sociale 
Per quanto concerne la rete sociale il 77 % delle aziende è abbonato a riviste agricole (soprattutto 

L'Informatore Agrario) ed eccetto una sola azienda, sono iscritte ad associazioni di categoria.  

Riguardo all'assistenza tecnica il 47 % delle aziende si serve del tecnico commerciale mentre la 

maggior parte delle aziende non si avvale di nessun tipo di assistenza amministrativo contabile 

(78%), solo il 13 % si avvale dell'assistenza di professionisti o di tecnici delle associazioni di 

categoria. 

 
SEZIONE SECONDA: MISURE AGRO-AMBIENTALI 
 
Adozione o non adozione delle misure agro ambientali 
L'adozione delle misure agro-ambientali ha interessato il 63 % del campione oggetto di studio 

mentre il 37 % non le ha adottate.  

Le misure maggiormente adottate dall'intero campione di studio sono state la A10 (riduzione 

dell'impiego di concimi chimici su colture erbacee) e la D11 (mantenimento di siepi già esistenti), la 

A11 (riduzione dell'impiego di concimi chimici su frutteti vigneti e piccoli frutti) e la B01 

(mantenimento di prati marcitoi e prati permanenti in pianura) come indicato nella fig.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 numero delle diverse misure adottate dal campione di studio 
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La tabella che segue mostra nel dettaglio le misure adottate per gli indirizzi produttivi e le classi di 

ampiezza del campione di studio. 

 

 INDUSTRIALE ZOOTECNICO VITICOLO RISICOLO 
 P M G P M G P M G P M G 

A10 2 1 4 1 1 1 2 1 2 1   
A11       3 2 2    
A13       1      
B01   1 3 1 1      1 
B11    3         
D11     2     3 1 4 
E00 1            

 

Tab2: numero di misure adottate per i diversi indirizzi produttivi e le classi di ampiezza in valore 

assoluto 

 

 

Analizzando le condizioni poste dal contratto che hanno facilitato l'adesione o meno (Tab 3 e 4) si 

nota una disparità tra coloro che hanno adottato e chi non ha adottato; per i primi gli elementi più 

importanti sono stati: le condizioni di accesso (87%), la natura delle condizioni poste e il livello 

delle compensazioni (84%), i tempi imposti per aderire (79%) ed infine l'opportunità di rivedere i 

termini del contratto (58%); per coloro che non hanno adottato le condizioni che hanno influenzato 

maggiormente tale scelta sono stati: la natura delle condizioni poste (82%), il livello delle 

compensazioni (50%), le regole poco chiare (45%). 

 

 

AEM ADOPTERS         

 n. % 
Condizioni che hanno facilitato l'adesione  si no non so TOT si no non so TOT 

natura delle condizioni poste 32 5 1 38 84 13 3 100
livello delle compensazioni 32 4 2 38 84 11 5 100
tempi imposti per aderire 30 6 2 38 79 16 5 100
le regole poco chiare 4 30 4 38 11 79 11 100
opportunità di contrattare i termini del 
contratto 

22 12 4 38 58 32 11 100

condizioni di accesso 33 1 4 38 87 3 11 100
Altro 1 1 36 38 3 3 95 100

 

Tab 3: Condizione che hanno facilitato l'adesione al regolamento espresse in valore assoluto e in 

percentuale 
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AEM NON ADOPTERS  

n. % 
Condizioni che hanno facilitato la non 
adesione 

si no non 
so  

TOT si no non so tot 

natura delle condizioni poste 18 3 1 22 82 14 5 100
livello delle compensazioni 11 10 1 22 50 45 5 100
tempi imposti per aderire 5 16 1 22 23 73 5 100
le regole poco chiare 10 11 1 22 45 50 5 100
opportunità di contrattare i termini del 
contratto 

1 19 2 22 5 86 9 100

condizioni di accesso 4 15 3 22 18 68 14 100
altro 1 1 20 22 5 5 91 100

 

Tab 4: Condizioni che hanno facilitato la non adesione al regolamento espresse in valore assoluto 

e in percentuale 

 

Considerando i fattori interni o esterni all'azienda che hanno influenzato l'adesione o meno alle 

misure agro-ambientali (Tab. 5 e 6) si nota che, per l'intero campione intervistato, il livello dei 

sussidi è stato un elemento considerato (21% per chi ha adottato e il 20 % per chi non ha 

adottato). Inoltre per l'adozione è stata importante la sensibilità ambientale personale (19%) 

mentre per la non adozione il peso maggiore è stato attribuito al tipo di azienda (27%). 

 

AEM ADOPTERS 

 
Fattori che hanno influenzato l'adesione  MAX. IMP. 

n. 
MAX.IMP

. % 
dimensione azienda 3 3 
tipo di azienda 8 7 
intensità della produzione 4 4 
tipo di contratto di affitto 6 5 
situazione ereditaria 0 0 
considerazioni finanziarie 7 6 
disponibilità di lavoro 2 2 
età del conduttore 1 1 
presenza di quote 1 1 
livello indebitamento 1 1 
prezzi (mercato) delle produzioni animali 4 4 
prezzi (mercato) delle produzioni vegetali 19 17 
livello dei sussidi 23 21 
adesione ad altre misure o schemi di politica agraria 12 11 
sensibilità ambientale personale 21 19 

 

Tab 5: Fattori che hanno influenzato l'adesione al regolamento 
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AEM NON ADOPTERS 

 
Fattori che hanno influenzato la non adesione MAX. IMP. 

n. 
MAX. IMP.

% 
dimensione azienda 4 8 
tipo di azienda 13 27 
intensità della produzione 6 12 
tipo di contratto di affitto 3 6 
situazione ereditaria 0 0 
considerazioni finanziarie 3 6 
disponibilità di lavoro 2 4 
età del conduttore 0 0 
presenza di quote 0 0 
livello indebitamento 0 0 
prezzi (mercato) delle produzioni anim. 0 0 
prezzi (mercato) delle produzioni veget. 6 12 
livello dei sussidi 10 20 
adesione ad altre misure o schemi di politica agraria 0 0 

sensibilità ambientale personale 2 4 
 

Tab 6 Fattori che hanno influenzato la non adesione al regolamento 

 

Con riferimento ai soggetti che hanno influenzato l'adozione delle misure ambientali (tab. 7) gli 

intervistati hanno attribuito la seguente importanza: tecnici delle associazioni (37%), la famiglia 

(24%) e i tecnici specialisti (22% ). All'opposto (tab. 8), per coloro che hanno deciso di non aderire 

la massima importanza è stata attribuita ai tecnici regionali (67 %). 

 

 

AEM ADOPTERS 

 
Persone che hanno influenzato la scelta di adottare le 
misure 

SI % 

famiglia 10 24 
dipendenti dell'azienda 2 5 
altri agricoltori 2 5 
proprietario del terreno 1 2 
tecnici regionali 2 5 
tecnici delle associazioni 15 37 
tecnici specialisti 9 22 

 

Tab.7: Persone che hanno influenzato la scelta di aderire alle misure agro-ambientali 
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AEM NON ADOPTERS 

 
Persone che hanno influenzato la scelta di non adottare 
le misure 

SI % 

famiglia 0 0 
dipendenti dell'azienda 2 17 
altri agricoltori 1 8 
proprietario del terreno 0 0 
tecnici regionali 8 67 
tecnici delle associazioni 1 8 
tecnici specialisti 0 0 

 

Tab 8: Persone che hanno influenzato la scelta di non aderire alle misure agro-ambientali 

 

 

Per ciò che concerne il tipo di informazione che ha condizionato l'adesione (tab.9) il 40% degli 

intervistati attribuisce la maggior importanza alle riunioni ufficiali organizzate per pubblicizzare 

l'adesione alle misure, mentre il 29% degli intervistati dice di non aver ricevuto nessuna 

informazione. 

Gli intervistati che hanno deciso di non aderire (tab.10) hanno attribuito grande importanza (42%) a 

informazioni derivanti da fonti non ufficiali e ad opuscoli informativi (27%). 

 

 

AEM ADOPTERS 

 
Tipi di informazione che hanno influenzato la scelta di 
aderire  

n. % 

opuscoli informativi 3 7 
riunioni ufficiali organizzate per pubblicizzare l'adesione 
alle misure 

18 40 

informazioni ricevute dal tecnico che segue l'azienda 3 7 
informazioni ricevute informalmente da altri agricoltori 4 9 

informazioni da altre fonti 4 9 
nessuna informazione ricevuta 13 29 

 

Tab. 9: Informazioni che hanno influenzato la scelta di aderire 
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AEM NON ADOPTERS 

 
Tipi di informazione che hanno influenzato la scelta di non 
aderire 

n. % 

opuscoli informativi 7 27 
riunioni ufficiali organizzate per pubblicizzare l'adesione 
alle misure 

1 4 

informazioni ricevute dal tecnico che segue l'azienda 4 15 

informazioni ricevute informalmente da altri agricoltori 3 12 

informazioni da altre fonti 11 42 
nessuna informazione ricevuta 0 0 

 

Tab.10: Informazioni che hanno influenzato la scelta di non aderire. 

 
 
 
SEZIONE TERZA: INTERAZIONI TRA PRATICHE AGRICOLE E AMBIENTE 
Analizzando le risposte che i due gruppi hanno dato in riferimento alle interazioni tra pratiche 

agricole e ambiente si nota una totale uniformità di risposte anche se il valore attribuito dai due 

gruppi è stato diverso.  

Gli agricoltori che hanno aderito alle misure agro ambientali (tab. 11 e 12), ritengono che: 

☛ i problemi ambientali risultanti dalle pratiche agricole sono esagerati dai media (87%); 

☛ considerano l'uso di concimi, diserbanti e pesticidi chimici contro natura per il 71%; 

☛ credono che gli agricoltori sono i migliori difensori dell'ambiente (61%); 

☛ che le pratiche agricole praticate oggigiorno non comportino la difesa di flora e fauna 

selvatiche, che fertilizzanti e pesticidi commerciali hanno effetti pericolosi sulla salute e che 

non promuovono un miglioramento della qualità dei prodotti (76% per entrambe le 

affermazioni); 

☛ non credono che l'inquinamento di falda che deriva dal dilavamento dei fertilizzanti sia 

peggiore di quanto molta gente immagini (74%). 
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AEM ADOPTERS    

 Si no non so tot 
19.1.1 - Le attività agricole praticate oggigiorno comportano la difesa 
di fauna e flora selvatiche 

9 29 0 38 

19.1.2 - L'uso di concimi, diserbanti e pesticidi chimici è contro la 
natura. 

27 11 0 38 

19.1.3 - I problemi ambientali che risultano dalle pratiche agricole 
sono esagerati dai media 

33 5 0 38 

19.1.4 - L'inquinamento di falda che deriva dal dilavamento dei 
fertilizzanti è peggiore di quanto molta gente immagini 

8 28 2 38 

19.1.5 - Gli agricoltori sono i migliori difensori dell'ambiente 23 15 0 38 
19.1.6 - Fertilizzanti e pesticidi commerciali non hanno effetti 
pericolosi sulla salute: essi promuovono un miglioramento della 
qualità dei prodotti 

7 29 2 38 

19.1.7 - Se le cose vanno avanti così l'agricoltura sarà abbandonata in 
quest'area e il territorio ne risentirà negativamente 

24 14 0 38 

 

Tab.11: Interazione tra pratiche agricole e ambiente per chi ha aderito alle misure agro-ambientali 

in valore assoluto 

 
AEM ADOPTERS   

 si no non so tot 
19.1.1 - Le attività agricole praticate oggigiorno comportano la difesa di 
fauna e flora selvatiche 

24 76 0 100 

19.1.2 - L'uso di concimi, diserbanti e pesticidi chimici è contro la 
natura. 

71 29 0 100 

19.1.3 - I problemi ambientali che risultano dalle pratiche agricole sono 
esagerati dai media 

87 13 0 100 

19.1.4 - L'inquinamento di falda che deriva dal dilavamento dei 
fertilizzanti è peggiore di quanto molta gente immagini 

21 74 5 100 

19.1.5 - Gli agricoltori sono i migliori difensori dell'ambiente 61 39 0 100 
19.1.6 - Fertilizzanti e pesticidi commerciali non hanno effetti pericolosi 
sulla salute: essi promuovono un miglioramento della qualità dei 
prodotti 

18 76 5 100 

19.1.7 - Se le cose vanno avanti così l'agricoltura sarà abbandonata in 
quest'area e il territorio ne risentirà negativamente 

63 37 0 100 

 

Tab.12: Interazione tra pratiche agricole e ambiente per chi ha aderito alle misure agro-ambientali 

in percentuale 

 

Coloro che non hanno aderito alle misure agro ambientali ritengono che (tab. 13 e 14): 

☛ i problemi ambientali che risultano dalle pratiche agricole sono esagerati dai media (95%); 

☛ l'uso di concimi, diserbanti e pesticidi chimici è contro natura (64%); 

☛ che gli agricoltori sono i migliori difensori dell'ambiente (55%); 

☛ che le attività agricole praticate oggigiorno non comportino la difesa di fauna e flora selvatiche 

(86%); 

☛ fertilizzanti e pesticidi commerciali hanno effetti pericolosi sulla salute e che non promuovono 

un miglioramento della qualità dei prodotti (82%); 

☛ inoltre non credono che l'inquinamento di falda che deriva dal dilavamento dei fertilizzanti sia 

peggiore di quanto molta gente immagini (55%).  
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AEM NO ADOPTERS    

 si no non so 
19.1.1 - Le attività agricole praticate oggigiorno comportano la difesa di 
fauna e flora selvatiche 

3 19 0 

19.1.2 - L'uso di concimi, diserbanti e pesticidi chimici è contro la 
natura. 

14 8 0 

19.1.3 - I problemi ambientali che risultano dalle pratiche agricole sono 
esagerati dai media 

21 1 0 

19.1.4 - L'inquinamento di falda che deriva dal dilavamento dei 
fertilizzanti è peggiore di quanto molta gente immagini 

5 12 5 

19.1.5 - Gli agricoltori sono i migliori difensori dell'ambiente 12 9 1 
19.1.6 - Fertilizzanti e pesticidi commerciali non hanno effetti pericolosi 
sulla salute: essi promuovono un miglioramento della qualità dei 
prodotti 

3 18 1 

19.1.7 - Se le cose vanno avanti così l'agricoltura sarà abbandonata in 
quest'area e il territorio ne risentirà negativamente 

12 10 0 

 

Tab. 13:Interazione tra pratiche agricole e ambiente per chi non ha aderito alle misure agro-

ambientali in valore assoluto 

 
AEM NO ADOPTERS   

 si no non so 
19.1.1 - Le attività agricole praticate oggigiorno comportano la difesa di 
fauna e flora selvatiche 

14 86 0 

19.1.2 - L'uso di concimi, diserbanti e pesticidi chimici è contro la 
natura. 

64 36 0 

19.1.3 - I problemi ambientali che risultano dalle pratiche agricole sono 
esagerati dai media 

95 5 0 

19.1.4 - L'inquinamento di falda che deriva dal dilavamento dei 
fertilizzanti è peggiore di quanto molta gente immagini 

23 55 23 

19.1.5 - Gli agricoltori sono i migliori difensori dell'ambiente 55 41 5 
19.1.6 - Fertilizzanti e pesticidi commerciali non hanno effetti pericolosi 
sulla salute: essi promuovono un miglioramento della qualità dei 
prodotti 

14 82 5 

19.1.7 - Se le cose vanno avanti così l'agricoltura sarà abbandonata in 
quest'area e il territorio ne risentirà negativamente 

55 45 0 

 

Tab. 14: Interazione tra pratiche agricole e ambiente per chi non ha aderito alle misure agro-

ambientali in percentuale 

 
 
 
SEZIONE QUARTA: ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DI NUOVI IPOTETICI 
PROGRAMMI AGRO-AMBIENTALI 
Considerando l'atteggiamento nei confronti di ipotetici scenari futuri (tab 15 e 16) le risposte 

ottenute al quesito che chiedeva se si devono incentivare le sovvenzioni per quei sistemi di 

coltivazione che abbiano un ruolo molto favorevole per la difesa dell'ambiente si riscontra una 

affermazione positiva sia per coloro che hanno aderito 92% che per coloro che non hanno aderito 

95%. 
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Coloro che hanno sottoscritto le misure agro-ambientali attribuiscono agli agricoltori un ruolo molto 

importante per la difesa dell'ambiente (97%), viceversa una quota inferiore di coloro che non hanno 

aderito (86%) é concorde su tale affermazione. 

Per quanto riguarda la possibilità che i contributi siano superiori al reddito ricavabile dalla vendita 

dei prodotti aziendali, sia chi ha adottato che chi non ha adotta è in disaccordo (rispettivamente il 

53% e il 36%) poiché si vede snaturare il ruolo dell'agricoltore. 

 

AEM ADOPTERS n. % 
si no non so si no non so

20.1.1 - alcuni sistemi di produzione agricola vanno incentivati con 
maggiori sovvenzioni per il ruolo molto favorevole per la difesa 
dell'ambiente 

35 3 0 92 8 0 

20.1.2 - l'agricoltore deve utilizzare le sovvenzioni date soprattutto 
per il ruolo di gestore e miglioratore dell'ambiente 

37 1 0 97 3 0 

20.1.3 - Contributi maggiori di quello che si ricava dalla vendita dei 
prodotti agr. 

20 18 0 53 47 0 

 

Tab.15: rapporto tra attività agricola e sovvenzioni per chi ha adottato le misure agro-ambientali 

 

AEM NO ADOPTERS n. % 
si no non so si no non so

20.1.1 - alcuni sistemi di produzione agricola vanno incentivati con 
maggiori sovvenzioni per il ruolo molto favorevole per la difesa 
dell'ambiente 

21 1 0 95 5 0 

20.1.2 - l'agricoltore deve utilizzare le sovvenzioni date soprattutto per 
il ruolo di gestore e miglioratore dell'ambiente 

19 3 0 86 14 0 

20.1.3 - Contributi maggiori di quello che si ricava dalla vendita dei 
prodotti agr. 

8 14 0 36 64 0 

 

Tab.16: rapporto tra attività agricola e sovvenzioni per chi non ha adottato le misure agro-

ambientali 

 

Valutando le funzioni attribuite ad una misura agro-ambientale (tab.17 e 18) le principali individuate 

dai due gruppi di agricoltori sono state: la conversione ambientale (58 % per chi ha adottato le 

misure e 45 % per chi non le ha adottate) e l'istruzione tecnica (26% per chi ha adottato e 36% per 

chi non ha adottato). 

 
AEM ADOPTERS 

 
20.2  - Funzione di una misura agro ambientale n. % 

protezione amb. 4 11 

gestione amb 2 5 

conversione amb 22 58 

istruzione tecnica 10 26 

non so 0 0 

tot 38 100 

Tab.17: funzioni di una misura agro-ambientale secondo chi ha adottato le misure 
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AEM ADOPTERS 
 

20.2  - Funzione di una misura agro ambientale n. % 

protezione amb. 3 14 

gestione amb 1 5 

conversione amb 10 45 

istruzione tecnica 8 36 

non so 0 0 

tot 22 100 

 

Tab 18: funzioni di una misura agro-ambientale secondo chi non ha adottato le misure 

 

Per quanto riguarda la necessità di collegare i sussidi a pratiche rispettose dell'ambiente (tab. 19 e 

20) la posizione tra i due gruppi di intervistati è diametralmente opposta infatti il 61 % di coloro che 

hanno adottato le misure agro ambientali danno risposta affermativa mentre il 45 % di coloro che 

non hanno aderito da risposta negativa.  

 
AEM ADOPTERS 

 
20.3.1.1- I sussidi al reddito devono essere collegati a pratiche 
rispettose dell'ambiente 

n. % 

Si 23 61 
No 13 34 
non so 2 5 

tot 38 100 
 

Tab 19: rapporto tra sussidi al reddito e pratiche ambientali secondo chi ha adottato le misure 

 
AEM NO ADOPTERS 

 
20.3.1.1- I sussidi al reddito devono essere collegati a pratiche 
rispettose dell'ambiente 

n. % 

Si 9 41 
No 10 45 
non so 3 14 

Tot 22 100 
 

Tab 20: rapporto tra sussidi al reddito e pratiche ambientali secondo chi non ha adottato le misure 

 

Si riscontra la stessa situazione per quanto riguarda l'interazione tra i programmi agro ambientali e 

la PAC (tab. 21 e 22), infatti chi ha adottato ritiene che i programmi agro ambientali debbano 

essere parte della PAC (58 %), mentre gli agricoltori che non hanno sottoscritto pratiche ambientali 

ritengono che la PAC e tali programmi debbano essere separati (45 %). 
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AEM ADOPTERS 

 
20.3.1.2- I programmi agro-ambientali devono essere parte della 
PAC o separati da essa 

n. % 

parte della PAC 22 58 
separati dalla PAC 15 39 
non so  1 3 

tot 38 100 
 

Tab.21: interazione tra programmi agro-ambientali e PAC per coloro che hanno aderito alle misure 

 
AEM NON ADOPTERS 

 
20.3.1.2- I programmi agro-ambientali devono essere parte della 
PAC o separati da essa 

n. % 

parte della PAC 9 41 
separati dalla PAC 10 45 
non so  3 14 

tot 22 100 
 

Tab.22: interazione tra programmi agro-ambientali e PAC per coloro che non hanno aderito alle 

misure 

 

In riferimento allo scenario previsto con l'Agenda 2000 (tab.23 e 24) entrambe i gruppi, seppur con 

valori percentuali differenti (87 % di coloro che hanno adottato e il 64 % di coloro che non hanno 

adottato) ritengono che l'incremento delle sovvenzioni (maggiori del 20 %) debba essere legato al 

rispetto di obblighi precisi per agricoltori. 

 
AEM ADOPTERS 

 
20.3.2- Scenario (2001-2002) Agenda 2000 n. % 

sovvenzioni senza obblighi di protezione amb. 5 13 
sovvenzioni maggiori (>20%) ma con obblighi 33 87 
non so 0 0 

tot 38 100 

 

Tab. 23: posizione rispetto alle indicazioni dell'Agenda 2000 per chi ha aderito alle misure agro-

ambientali 
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AEM NON ADOPTERS 

 
20.3.2- Scenario (2001-2002) Agenda 2000 n. % 

sovvenzioni senza obblighi di protezione amb. 7 32 

sovvenzioni maggiori (>20%) ma con obblighi 14 64 

non so 1 5 

tot 22 100 

 

Tab. 24: posizione rispetto alle indicazioni dell'Agenda 2000 per chi non ha aderito alle misure 

agro-ambientali 

 

Inoltre da una analisi più approfondita della percentuale di input che gli intervistati sarebbero 

disposti a ridurre per percepire sovvenzioni maggiori, il 63% di coloro che hanno adottato le misure 

si dicono disposti a ridurre tale quantità fino al 30 %. 

Per quanto concerne la porzione di azienda su cui ridurre gli input, il 71 % di chi ha adottato i 

programmi agro ambientali è disposto ad una riduzione su tutta l'azienda. 

Considerando il tipo di adesione ai programmi agro ambientali (tab.25 e 26), il 74 % degli 

agricoltori che li hanno adottati ritengono necessario un set minimo di pratiche obbligatorie, al 

contrario, chi non ha adottato le misure agro ambientali per il 50 % ritiene necessaria una adozione 

volontaria  

 
AEM ADOPTERS 

 
21.1 - Tipo di adesione  n. % 

volontaria 10 26 

set minimi 28 74 

tot 38 100 

 

Tab 25 tipo di adesione alle misure agro ambientali per coloro che hanno aderito 

 

 
AEM NO ADOPTERS 

 
21.1 - Tipo di adesione  n. % 

volontaria 11 50 
set minimi 11 50 

tot 22 100 

 

Tab 26 tipo di adesione alle misure agro ambientali per chi non ha aderito 

 

Per quanto concerne la zonizzazione delle misure agro ambientali (Tab 27 e 28), entrambe i gruppi 
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di agricoltori ritengono che i sussidi debbano essere erogati per gli agricoltori che operano in aree 

sensibili dal punto di vista ambientale (74% di chi ha adottato e il 73% di chi non ha adottato). 

 
AEM ADOPTERS 

 
21.2 - Zonizzazione misure agro-amb. n. % 
sussidi per tutti gli agricoltori 10 26 
sussidi solo per agricoltori che operano in aree sensibili dal punto di 
vista ambientale 

28 74 

non so 0 0 
tot 38 100 

 

Tab. 27 zonizzazione delle misure agro-ambientali per coloro che hanno aderito alle misure 

 

 
AEM NO ADOPTERS 
 

21.2 - Zonizzazione misure agro-amb. n. % 
sussidi per tutti gli agricoltori 5 23 
sussidi solo per agricoltori che operano in aree sensibili dal punto di 
vista ambientale 

16 73 

non so 1 5 
tot 22 100 

 

Tab. 28 zonizzazione delle misure agro-ambientali per coloro che non hanno aderito alle misure 

 

Riguardo allo schema di applicazione delle misure agro ambientali (Tab.29-30), sia gli agricoltori 

che hanno adottato che quelli che non hanno adottato, seppur con valori percentuali diversi 

(rispettivamente 82 % e 95 %), sono concordi su uno schema detto "menù a punti" ossia tra una 

lista di pratiche possibili si ha la possibilità di scegliere quelle più consone alla propria azienda; più 

opzioni vengono introdotte in azienda, maggiore è il punteggio e maggiore sarà il livello di sussidi 

percepiti. 

 
AEM ADOPTERS 

 
22.1.2 Schema di applicazione delle misure agro-ambientali  n. % 
menu a punti 31 82 
piano aziendale 7 18 
non so 0 0 

tot 38 100 
 

Tab 29: schema di applicazione delle misure agro-ambientali secondo chi ha adottato le misure 

 

 

 

 

 

 18



 
AEM NO ADOPTERS 

 
22.1.2 Schema di applicazione delle misure agro-ambientali  n. % 
menu a punti 21 95 
piano aziendale 1 5 
non so 0 0 

Tot 22 100 
 

Tab 30: schema di applicazione delle misure agro-ambientali secondo chi ha adottato le misure 

 

Considerando il controllo dell'applicazione delle misure agro ambientali (Tab. 31 e 32) i due gruppi 

di intervistati propendono per la scelta di un controllo sui metodi applicati ossia chi decide di 

sottoscrive l'applicazione di una misura dichiara di seguire alcune prescrizioni (esempio calendario 

di sfalcio per il prati) e il controllo avviene sulle misure in base ai metodi impiegati e sempre in base 

a ciò viene liquidato il sussidio (63% del campione che ha adottato le misure ed il 59 % di chi non 

le ha adottate). 

 
AEM ADOPTERS 

 
22.3 - Controllo sull'applicazione delle misure agro-amb. n. % 
metodi 24 63 
risultati 12 32 
non so 2 5 

tot 38 100 
 

Tab. 31 Controllo sull'applicazione delle misure agro-amb per coloro che hanno adottato le misure 

 
AEM ADOPTERS 
 

22.3 - Controllo sull'applicazione delle misure agro-amb. n. % 
metodi 13 59 
risultati 9 41 
non so 0 0 
tot 22 100 

 

Tab. 32 Controllo sull'applicazione delle misure agro-amb per coloro che non hanno adottato le misure 
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Considerazioni sulla adozione o meno delle misure agro-ambientali del Reg. 
CEE 2078/92 in riferimento ai quattro indirizzi produttivi dell'area di studio. 
 
Per quanto riguarda l’indirizzo risicolo esso presenta una bassa propensione all’adozione del Reg. 

CEE 2078/92 dovuta soprattutto al vincolo della rotazione. Le aziende risicole sono caratterizzate 

da una coltivazione in monosuccessione di riso su superficie in proprietà. Tale caratteristica è il 

frutto di un processo che nell’ultimo trentennio ha portato le aziende ad una eccessiva 

specializzazione con un parco macchine ed una struttura aziendale modellate in funzione della 

coltivazione risicola. 

Introdurre in tali realtà, altre colture, per rispondere al vincolo della rotazione (pur blando per le 

aziende risicole) rappresenta un limite molto sentito. Nel campione di studio la misura che è stata 

maggiormente adottata è stata la D11 (mantenimento di siepi già esistenti) come mostra la tabella 

3. 

Tuttavia è bene evidenziare come il calo drastico del prezzo del cereale, avvenuto negli ultimi tre 

anni, ha contribuito a destare un certo interesse verso il Reg. CEE 2078/92. 

In riferimento all’indirizzo industriale, non si hanno grossi problemi oggettivi di adattabilità al 

Regolamento. Come precedentemente accennato in esse viene praticato normalmente un 

avvicedamento colturale con la coltivazione di una foraggera avvicendata. 

Nelle aziende ad indirizzo industriale le adesione al Regolamento sono considerevoli (si veda in 

proposito la tabella 3), nonostante alcune perplessità relative ad alcune tecniche colturali come il 

diserbo in banda per le sarchiate (bietola in pre-emergenza) e i limiti di concimazione azotata per 

alcune colture (cereali vernini). 

Il maggior numero di adesioni alle misure A10 e A11 (tab 3), si è riscontrata nelle aziende viticole e 

in particolare in quelle con cantina. Questo è dovuto sia a fattori di carattere tecnico che economico 

e culturale.  

In riferimento all’elemento tecnico è da rilevare come tutte le pratiche presenti nel Regolamento 

costituiscono la normale prassi di coltivazione adottata nella zona. Dal punto di vista economico si 

deve sottolineare come il premio assegnato per la viticultura sia estremamente vantaggioso. Dal 

punto di vista culturale, infine, è da rilevare una maggiore preparazione degli addetti al settore: 

questi, soprattutto se trasformatori, danno grande importanza alla qualità del prodotto e al 

benessere ambientale. In sostanza , in diversi casi, la regola del produrre poco ma di qualità non 

solo rispetto al prodotto ma anche all’ambiente, è una filosofia accettata dai produttori di questo 

settore. 

Nel settore zootecnico, infine, si può considerare valido quanto detto per le aziende industriali con 

le opportune differenziazioni . 

Nelle aziende da latte con un carico di bestiame medio o elevato, pur essendo gli agricoltori 

favorevoli all’adozione spesso la misura A11 non viene adottata per le difficoltà che si creano a 

livello di gestione aziendale. L’attività zootecnica da latte richiede molto impegno in ore lavoro e 

non lascia tempo per la pianificazione di altri aspetti aziendali tra cui il Reg. CEE 2078/92. 

Inoltre in tali aziende il terreno è visto solo in funzione dell’allevamento dal quale deriva la quasi 

totalità del reddito aziendale. 
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Per questo in molti casi l’agricoltore non adotta il Regolamento commettendo un errore di 

valutazione poiché questo è uno dei casi in cui l’adozione comporta pochi problemi per la presenza 

di concime organico che rende meno onerosi i limiti sulle concimazioni e per le rotazioni comunque 

praticate. 

Negli altri allevamenti (da latte con basso carico di bestiame, suinicolo e con bovini da ingrasso) la 

parte di terreno non destinata all’allevamento è spesso gestita in modo non confacente al 

Regolamento (risaia semi permanente) e il vincolo dell’adesione con tutta la superficie aziendale, 

rende impossibile per tali aziende aderire alla misure A11. 

La maggior parte delle aziende del campione di studio (Tab. 3) ha adottato la misure B01 e B11. 
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